Comune

cii

Boscrl reale

ermbienteFleale

AMOCI
aflffiiltrÉl

avanzi di clibo, alimenti aviriati, grlsei d'urlvo, srÍarti di verdura e iirutta,
fondi di caftè, filtri di the/ce n nomiller, ,escrementi, lrlttiere di piccoli animali
domestici, fiori recisf e piart'le don'rer:tiche, salvieu'le di carta urite, c,eneri
spente di caminetti, ossa rli piccole dimenrsioni.

I

MaÉedi - Giovedì

- [i)omernica

dalle ore

201001 allre

]l,fr00

bottiglie, vasi, bicchi,:"i, vetri vari anche:;e :otti, cristallo.

Ve€rqr
Giovedì dirlle onr: 20,00 alle 14,00
giornali e riviste, libri e quaderni, fotocopie e fctr,li vari, cartoni pie,gati,
scatole per alimenti, tetra gl;rck (es. t:ontenitori pcrr succhi di frutta, latte,

eantm e

pomodori).

Cartqmffie
Martedì dirllle

alle 14,00

bicehieri e piatti in plastica (wvità), 1Trucce per indumenti in plastica (nvità)
bottiglier di acqua e bibite, flaconi per igiene persc,rtale e per la pulizia della

FEas€rÉea

casa, vasehette per alimenti

AEEurninio
Ase

orne 20100

er

porta r:ova, reti per frrL,tta e verdura, imba laggi

bibite, sacr:hi, saechettie truste, cr:ntenitori per titruidi in genere (prir:cole
taniche), polistirolo, tattine itt atluminio per bibite, fogli sottili, scatolame,

Éaeio

chiusure metalliche per

ve

Lr;etti

di vetro, tappi

er

corona delle bottiglie,

lMercoledi dallle ore 210,00 allel iill4,00
gomma, cerssette audio e v cleo , CD, ceflophane, 1:osate di plastica, carta

Rifiuti
Indifferenziati

carbone, carta oleata, carÍr plastifitnta, calze cli nylon, stracci non pit)
riciclabili, ceramica e porc€rllana, parrnolini, assorllenti, cosmetfici, polveri
dell'asprira;colvere, lampad rre, ptastica non ricic i:rbile, spazzolini, tubetti
l'

.l

g*

dentif ricio,

m rrzzi

con i di

si g a'rLrette,

elttstici, portad lcu menti,
r:

Lunedì - Venertli dallle ore 20r0(il alle 24n00

.-t

RA,CCOITA OARTONI PER LE UTENZE I{ION OOIIESTIICHE
lteartone deve essere depcrsitato correttanrente nei pressi della stessa attività commerrrìale óccu[)ando il minor rpazio possibile dal lunedì alsabato
dalleore20,00alle24,00,lcartonipossonoesseredepositatianchepressoilcentrod'accoltailmartedì,giovetl

esabatodalleore9,l)0allel3,00

RIFIU]TI INGOMBRAN']I'I
Servizio gratuito previa prernotazione,contattando il numero 08t 5373512 dal tuned ;tlvenerdìdalle ore 8,00 r:rlEe ore 13,00,1 rifiuti ingombranti
possonb essere deposti quotidianamente anche presso il centro di raccolta nei gior ri pari nra.tedì, glovedì e, sabato dalle ore 9,00 alle | 3,00,

llS0r[A ECOLOGICI
Si

trova in Via Gesuiti, ed è possibile portare: ingombranti, legno, rifiuti elettrici ed clettronici (frigoriferi, tv, nt cnitor, piccoli elettrodomestici,
neon, tavatrici, lavastoviglier, ecc.), ptastica, alluminio, acciaio, ferro, ca't:a e cartone, pile, farmac , olio domestico.

Giorni ed orari di a.pertura lsola Ecolrogica:

Martedì, Giovedì e Sabato dalk: ore 9,00 alle | ],00. Per info Tel. 0€ll 53735

1,2

